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Ottima prestazione delle ragazze di mister Babetto e la classifica sorride

Il Gordige si ritrova e vince
Il Cavarzere espugna il campo di Bressanone all’inglese: finisce 0 - 2

Affermazione netta della squadra di Lendinara

Il Santa Sofia non lascia scampo al Deportivo
La compagine di coach Bassani trionfa: 7 - 3

BRESSANONE (Bolzano) - Il
Gordige Cavarzere vince sul
sintetico di Bressanone. Alle
cavarzerane serviva solo una
vittoria, che avrebbe dato la
spinta giusta per rinvigorire
la classifica, mentre le pa-
drone di casa del Brixen vo-
levano bissare l'ottima pre-
stazione casalinga contro il
Padova. Da subito le altoate-
sine contrastano e cercano
di giocare effettuando dai
centrali lanci lunghi a salta-
re il centrocampo, ma la ter-
na difensiva non si fa sor-
prendere e a liberare dai lan-
ci lunghi è una ritrovata Me-
lato, sempre più sicura so-
prattutto nel gioco di testa.
Non trascorrono 5’ e il Gordi-
ge è già in vantaggio con
Piron che raccoglie un cross
in area e con un bel tiro a
mezza altezza fa il suo dove-
re di attaccante di razza.
Nonostante i tentativi del
Brixen di avvicinarsi alla
porta con tiri dalla distanza
ampiamente fuori, è il Gor-
dige a sfiorare il gol da una
punizione laterale di Cerato
che Piron per pochissimo
non aggancia e il primo
tempo termina sull’1 - 0 per
la squadra ospite.
Complici le assenze di Rizza-

Calcio a cinque - Serie D - La settima giornata

Un altro trionfo, stavolta contro l’Lpf

Il Granzette non si ferma

tello, per problemi di salute
e Longato in panchina per
infortunio, il Gordige non è
guizzante come al solito sot-
to porta, ma al 63’ una
splendida serie di passaggi
tra Balasso, Piron, Marchet-
ti e Marangon mette sul pie-
de di Cerato la palla del rad-
doppio a porta sguarnita,
ma il tiro è alto e l’azione
resta un bell’episodio. A 15’
dalla fine il Brixen prova il
tutto per tutto ma, sui ribal-
tamenti di fronte, per ben
due volte Marangon arriva
in area senza aver la freddez-

za di concludere e allora il
mister prova la carta Longa-
to calcolando che il rischio
può starci negli ultimi 10’.
Sarà proprio Longato a riba-
dire in rete un pallone arri-
vato in area e conteso tra
Marchetti e le estreme del
Brixen proprio nell’ultimo
minuto della gara. I succes-
sivi 4’ di recupero non con-
sentono alla squadra di casa
di ribaltare il risultato am-
piamente meritato da un
Gordige mai al completo,
ma sempre tenace e capace
di creare occasioni.

SERIE D - LA DECIMA Successo ad Agna

Il Salara è un corsaro
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SSv Brixen Ob - Gordige 0 2
Gordige Cavarzere: Mazzucco M., Cecchetto A., Bovolenta A., Andreasi I.,
Cerato S. , Marchetti F. (90’ Campi), Scalingi A., Balasso C., Melato A.,
Marangon A.(75’ Longato), Piron L. A disp.: Campi V., Verza J., Longato A.,
Amidei S. All.: Babetto Giannino

SSv Brixen Obi: Brunner, Sullmann, Moling, Niederjaufner, Mair, Jaist,
Parmeggiani, Plankl, Ernandes, Paletto, Lechner. A disposizione: Turcanu,
Silbernagl, Agreiter. A..: Demetz Florian

Reti: 6’ Piron (G), 90’ Longato (G) Agna - Salara 0 - 1
Primo tempo: 0 - 1
Agna: Tosello, Filippi, Salvan, Bolzonaro, Bregoli,
Senatore, Ferraro, Meletin, Barcaro, Quinto,
Daniele. A disp: Favaro, Ballettin, Magagna,
Fornaro. All.: Moreno Schiavon

Salara: Rossetti, Tironi, Girri, Bertarello, Poli C.,
Finotti, Buzzola, Bassi, Zambon (85’ S t e fa n o n i ) ,
Schibuola (62’ Roveri), Bellinazzi. A disp: Poli S.,
Maggiolo. All.: Maurizio Buraschi

Reti: 37’ Zambon

Lpf – Opra Granzette 4 - 8
Lpf: Marchesin, De Bianchi, Furlan, Vanzella, Bressan,
Saccon, Casagrande, Comessotto, Polese, Collot,
Iona. All. Furlan

Opra Granzette: Raisa, Berti, Pezzolato, Sinigaglia,
Villani, Piccolo, Casati R., Casati C. Trivellato. All.
Pa r o n

Arianna Donegatti

AGNA (Padova) - Ad Agna bella partita
fra la terza e la quarta del campionato,
con vittoria meritata del Salara che
oltre al gol coglie anche due traverse,
ma alla fine su di una mischia è salvato
dal portiere Rossetti su una delle poche
occasioni della squadra di casa.
Vincendo il Salara fa un bel passo in
avanti verso il raggiungimento
dell’obiettivo stagionale, la conquista
dei pla -off. Parte forte la squadra
ospite che colleziona calci d’angolo e
tanti traversoni non sfruttati dalle
punte, poi su una bella punizione Bel-
linazzi coglie la traversa a portiere bat-
tuto, sulla respinta Schibuola non rie-
sce a ribadire in rete.
Quindi, su calcio d’angolo Bertarello si
coordina bene, ma la palla colpisce
l’incrocio dei pali ed esce sul fondo. A
pochi minuti dalla fine del tempo
Zambon in pressing sui difensori av-
versari conquista la palla e con un bel
tiro riesce a superare il portiere avver-

s a r i o.
Il secondo tempo inizia con il Salara
che cerca il secondo gol per chiudere la
partita e l’Agna che cerca con lanci
lunghi di sorprendere la difesa avversa-
ria, il Salara sbaglia molto sotto porta e
su punizione per poco non viene beffa-
to dalla squadra ospitante, ma sarebbe
stato un risultato ingiusto.

Deportivo - Santa Sofia 3 - 7
Santa Sofia: Bisi, Marchina, Braggion, Seravalle,
Marinello, Malin M., Gastaldello. All.: Bassani

Reti: Gastaldello (3), Seravalle (2), Malin, Braggion

ROVIGO - La Polisportiva Lendinara
espugna il campo del Deportivo. Avvio
convincente per le ragazze di Bassani che
si portano in vantaggio con uno scambio
Seravalle - Gastaldello, con quest’ultima
che batte il portiere avversario con un
destro sul primo palo.
Pochi minuti dopo è Gastaldello a resti-
tuire l’assist a Seravalle che di prima
intenzione insacca in rete. Il Deportivo si
rifà sotto per via di un’ingenuità difensi-
va di Seravalle che mette l’at t a c c a n t e
avversario nelle condizioni di battere
l’incolpevole portiere Bisi. La partita la fa
il Santa Sofia con belle azioni che porta-
no le ragazze in più di un’occasione a tu
per tu con il portiere, senza però essere in
grado di concretizzare le azioni create.
Il finale di tempo vede la rete di capitan
Malin e uno sfortunato autogol di Mar-
china che portano le squadre al riposo sul
risultato di 3 - 2 per le biancoverdi. Nel
secondo tempo le lendinaresi faticano a
ritrovare le geometrie che hanno caratte-
rizzato il primo tempo, creando un gioco
molto più confuso, ma nonostante ciò
riescono a siglare altre due reti con
Gastaldello in contropiede e una con
Braggion, con un bel destro da fuori
area.
Il Deportivo non demorde e trova la via

della terza rete dopo un batti e ribatti in
area. Prima del fischio finale c’è tempo
per la seconda rete personale di Seraval-
le. Tre punti che fanno morale in vista
della difficile trasferta di domenica con-
tro l’A l p o.

SAN POLO DI PIAVE (Treviso) - Trasferta
trevigiana positiva per l’Opra Granzette che
batte le avversarie dell’Lpf Calcio a 5 sul
campo di San Polo di Piave, trionfando con il
risultato di 4 - 8. I primi minuti del primo
tempo sono favorevoli alla squadra di casa
che imbocca con sorprendente velocità la
strada del gol, siglando l’1 - 0 che la porta in
vantaggio. Dopo qualche occasione manca-
ta per intervento del portiere trevigiano,
anche il l’Opra Granzette va in rete su
punizione confezionata a doc da Letizia
Pezzolato. Ma il pareggio sembra stare stret-
to alle neroarancio che, appena recuperato
lo svantaggio, affondano nuovamente in
porta con Corinne Casati che approfitta di
un’incauta respinta del portiere avversario.
Al 20’ le ospiti sono di nuovo in rete e
firmano l’1 - 3 con Anna Chiara Trivellato
che infiamma la curva dei tifosi. Collot
Marta costruisce un’ottima azione conclu-
sasi con la meritata finalizzazione e il gol del
2 - 3.
Al rientro dagli spogliatoi, l’Opra Granzette
sembra cercare vendetta per il gol subito allo
scadere del primo tempo e con la grinta che
la contraddistingue, Pezzolato firma la dop-
pietta del 2-5. La avversarie non si fanno

intimidire dall’ampio vantaggio neroaran-
cio e rispondono con la rete del 3 - 5,
approfittando di un errore del Granzette. E’
di nuovo la Casati a rispondere all’o f f e n s i va
dell’LPF, sfruttando il contropiede e firman-
do la doppietta che porta il risultato sul 3 - 7.
Il botta e risposta tra le due squadre prose-
gue e questa volta è l’Lpf che approfittando
di una distrazione del Granzette, affonda in
rete con il gol del 4 - 7. La Casati trova il terzo
gol consecutivo e di cementare la vittoria
sull’indiscutibile risultato di 4 - 8. L’Opra
Granzette si porta così ad occupare la secon-
da posizione in classifica, a soli tre punti
dalla capolista Virtus Campodarsego.


